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 Il Programma di ricerca «Idea – Azione» è ideato 

per sostenere progetti di ricerca sulle scienze 
sociali e umane che affrontano da un punto di vista 
strettamente teorico-scientifico una tematica 
legata ad uno degli assi tematici previsti dal bando e 
in grado, allo stesso tempo, di indicare meccanismi 
e strumenti operativi per promuovere la loro 
attuazione pratica (da qui il nome: “Idea – Azione”). 
 
Il Programma, promosso dall’Istituto Arrupe e 
finanziato dalla Sylff Association attraverso il 
Programma Sylff, supporta lo sviluppo di una nuova 
generazione di ricercatori, con un elevato 
potenziale di leadership, interessati a una reale 
trasformazione della società.  
 
Dal 1992 l’Istituto Arrupe, unico in Italia, è parte 
della rete internazionale Sylff, composto 
attualmente da 69 Università e Centri di ricerca 
presenti in 44 Paesi in tutto il mondo 
(www.sylff.org). 



PROGRAMMA: 
Obiettivi incontro: 
• Valorizzare il lavoro di rete 
• Valutare le potenzialità di una strategia di intervento che 
coinvolga la comunità d’origine delle vittime di tratta 
• Risaltare l’importanza del sapere esperienziale di cui è 
portatrice la comunità nigeriana 
• Favorire lo scambio di buone prassi e di metodi innovativi 
di lotta alla tratta.  

INTERVENTI: 
ore 8.30  
Registrazione dei partecipanti 
 
ore 9.00  
Saluti 
Nicoletta Purpura, direttore Istituto Arrupe, L’Istituto Arrupe: 
le attività e i progetti. 
Massimo Massaro, presidente Sylff Steering Committee – 
Istituto Arrupe, Il Programma di ricerca «Idea – Azione» e il 
Programma Sylff della Sylff Association. 
Anna Staropoli, sociologa Istituto Arrupe – tutor pedagogico 
Programma di ricerca «Idea – Azione», Genesi ed etica della 
ricerca.  
 

ore 9.15 
La ricerca 
Lo sfruttamento sessuale delle donne nigeriane a Palermo  
Maurizio Bergamaschi, professore associato di Sociologia 
dell’ambiente e del territorio presso l’Università di Bologna e 
tutor scientifico della ricerca. 

   

 
Guido Savasta, borsista Programma di ricerca «Idea-
Azione» - Sylff, Il fenomeno della tratta nigeriana: 
prostituzione al chiuso e marginalità sociale. 
 

ore 9.45  
Confronto tra l’esperienza di Palermo e Parma 
Giuseppe Mattina, assessore alla Cittadinanza Solidale del 
Comune di Palermo, L’esperienza del Tavolo Tecnico di 
contrasto alla tratta ed il Protocollo d’intesa tra l’OIM e il 
Comune di Palermo. 
Silvia Vesco, CIAC Onlus-Parma, La collaborazione con la 
comunità nigeriana. Dal Protocollo d’intesa ad oggi.  
Irene Akingboju, responsabile della Praise House-Parma, 
Praise House: Un modello innovativo di accoglienza (in attesa 
di conferma).  
 

ore 11.00 
Coffee break 
 

ore 11.30 
Il ruolo della comunità nigeriana all’interno della rete anti-
tratta  
Guido Savasta, borsista Programma di ricerca «Idea-
Azione» - Sylff, Sapere esperienziale e potere spirituale: nuovi 
strumenti di supporto alle vittime di tratta. 
 

ore 12.00  
Dibattito 
 

ore 13.00  
Chiusura dei lavori 

 
 
 

 
La ricerca nasce dalla necessità di analizzare l’evoluzione del 
fenomeno della prostituzione al chiuso ed in particolare dello 
sfruttamento sessuale delle donne nigeriane nella città di 
Palermo. Il lavoro prende le mosse dal preoccupante aumento 
delle donne nigeriane costrette a prostituirsi nel capoluogo 
siciliano e si concentra sullo studio di nuovi percorsi di 
fuoriuscita e protezione per le vittime. Su questo sfondo, la 
ricerca mette in luce le caratteristiche del sistema anti-tratta di 
Palermo, approfondendo i cambiamenti recentemente avvenuti 
con particolare riferimento alla creazione del primo Tavolo 
tecnico di contrasto alla tratta. Partendo dal presupposto che la 
creazione di una rete integrata costituisca una conditio sine qua 
non per lo sviluppo di interventi efficaci, la ricerca evidenzia i 
legami esistenti e le potenzialità ancora inespresse all’interno del 
sistema anti-tratta locale. A fronte della frammentazione che ha 
spesso caratterizzato gli interventi in tale ambito, risulta 
fondamentale promuovere il lavoro di rete e lo scambio di buone 
prassi tra i vari soggetti coinvolti. A tale riguardo si è cercato di 
approfondire potenzialità e limiti di una eventuale collaborazione 
tra i membri chiave della comunità nigeriana, le associazioni 
locali e le autorità competenti per quanto concerne l’assistenza 
alle persone trafficate di origine nigeriana.  
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